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PREMESSA
Con l’introduzione nel 2006 del concetto di alunni con “Bisogni Educativi Speciali”, e non più
solo “con disabilità”, è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un sistema
formativo più attento ai bisogni di ciascun alunno.
L’espressione “difficoltà di apprendimento” si riferisce, in modo molto generale, a tutti
quegli alunni che incontrano un qualche tipo di ostacolo o di rallentamento nei processi di
apprendimento che dovrebbero svolgersi in ambito scolastico e familiare/sociale e che di
conseguenza esprimono bisogni educativi speciali.
I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi della comprensione delle situazioni
di difficoltà (BES) hanno imposto alla scuola di estendere il campo di intervento e di
responsabilità a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali rispetto ai quali è necessario, prima comprendere, poi offrire adeguata e
personalizzata risposta.
La scuola, oggi, è quindi chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato
ad una pluralità di alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali, con difficoltà di
apprendimento stabili o transitorie.
L’obiettivo del nostro Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di
superare una lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di
disabilità e di ripensare alcuni aspetti del sistema formativo.
E’ necessario, quindi, che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno,
i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti, cammini di lavoro attraverso il
Piano Educativo Individualizzato, il “Progetto di vita” per gli alunni con disabilità e il Piano
Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA.
Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, infatti, le difficoltà connesse
alle diverse disabilità e ai DSA si possono ripercuotere sull’apprendimento e sullo sviluppo
delle competenze, causando, quando non sono adeguatamente riconosciute ed
affrontate, anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima
di sé, delle relazioni con i pari.
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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Questo documento è una guida d’informazione riguardante l’accoglienza, l’integrazione e
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all’interno della nostra scuola, con
particolare riferimento agli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.
E’ un documento deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel P.T.O.F. d’Istituto.
Lo sguardo sarà focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità sulle quali progettare
cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Personalizzato.
Pertanto esso è conosciuto e condiviso da tutto il personale della scuola. Garantire il
successo scolastico ai nostri ragazzi rappresenta una sfida alle nostre capacità professionali.
Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere:
•amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica
della completezza del fascicolo personale degli alunni);
•comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della
nuova scuola);
•educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe
pedagogica e didattica);
•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).
Esso costituisce, quindi, un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e
rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni
normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi
decreti applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA).
FINALITA’
Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le
seguenti finalità:
● definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;
● favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso

percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed
apprendimento;
● elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione,

orientamento;
● informare adeguatamente il personale coinvolto;
● favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
● incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari,

durante il percorso di istruzione e di formazione;
4

● adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
● accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso

scolastico.
Nella contestualizzazione specifica di ogni piano individualizzato o personalizzato, andranno
inseriti gli obiettivi specifici che i team, le sezioni e i consigli di classe definiscono nei singoli
P.E.I. o nei singoli P.D.P.
METODOLOGIA
Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi
percorsi.
● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di

eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e
del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Educativo
Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per particolari
situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare.
● Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed

accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate
comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità
dell’integrazione.
● Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare

attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
● Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da un

insegnante referente o Funzione strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare
le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei
diversi Piani Educativi Individualizzati.
● Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curriculari si riuniranno, coordinati da un insegnante

referente DSA al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più
idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi
Personalizzati.
● Per gli alunni con disabilità sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei

campi dell’apprendimento che l’alunno manifesta e compilato il “Percorso educativo
individualizzato”.
● Per gli alunni con DSA ai docenti curriculari saranno forniti: adeguate informazioni sui

Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; riferimenti per reperire
materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie informatiche
compensative; criteri sulla compilazione del Piano Educativo Personalizzato.
● L’Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo, edizioni di libri

con disponibilità di Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.
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ALUNNI CON DISABILITA’
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Alunni con disabilità Legge 104/92
Diagnosi Funzionale
E’ redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia specifica di cui il
disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della
patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati
cambiamenti.
Deve contenere:
● I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali.
● Il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base.
● I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe.
● Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la

qualità del rapporto educativo con l’alunno.
Profilo Dinamico Funzionale
E’ un documento conseguente alla “Diagnosi Funzionale” e preliminare alla formulazione del
PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da
conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. Viene redatto con
cadenza biennale (Legge 24.02.1994 art. 4 “), è aggiornato, come disposto dal comma 8
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Viene
redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori
dell’alunno (art. 12 commi 5 e 6 della L. 104/92).
Il PDF verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell’Istituto.
Piano Educativo Individualizzato
Atto successivo al PDF, è redatto all'inizio (entro novembre) di ogni anno scolastico dal GLH
operativo (team/consiglio di classe, ASL, genitori) ed è sottoposto a verifiche ed
aggiornamenti periodici.
Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio “Progetto
di vita” in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all'integrazione scolastica.
Deve contenere:
Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica
svolta nelle seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività
proposte.
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● Autonomia personale e per gli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le

lezioni in classe.
● Attenzione.
● Motivazione.
● Apprendimento.
● Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il

team/consiglio di classe.
● Gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli

obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari.
● La metodologia di intervento che si intende attuare.
● Gli eventuali progetti.
● Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono

utilizzare.
Il PEI verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell’Istituto.
Relazione finale
Raccoglie tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, a fine primo quadrimestre e a
fine anno scolastico.
Deve contenere:
● Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad

autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.).
● Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di

conoscenze e competenze, materia per materia).
● Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici).
● Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità

educativo-didattica, modalità dell’intervento).
● Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL.
● Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno

scolastico.
GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO H
I gruppi di lavoro che si occupano dell’integrazione degli alunni con disabilità sono:
1. IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP D’ISTITUTO (GLHI)
IL GLHI è un gruppo di studio e di lavoro del Collegio dei Docenti, aperto alla componente dei
genitori e alle Agenzie territoriali e agli studenti per la scuola secondaria di secondo grado.
È composto “dal Dirigente scolastico, dai docenti di sostegno, dai docenti curricolari, dagli
operatori dei servizi sanitari e dai familiari con il compito di collaborare alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo” (Art. 15, comma 2, Legge
104/92).
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Il GLHI presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica ed ha il compito
di:
1. analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituto: numero alunni, tipologia
deficit, tipologia handicap, classi coinvolte
2. monitorare le risorse disponibili a livello umano e materiale
3. predisporre un calendario per gli incontri con gli operatori sanitari per la stesura del PEI e
del PDF
4. verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto
5. formulare proposte di aggiornamento e formazione per i docenti e per il personale,
impegnati nei PEI.
Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLHI) si riunisce almeno 2 volte l’anno.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
DPR n. 122 del 22 giugno 2009; art.9
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo numero 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi
secondo le modalità e condizioni indicati nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a
carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n.59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato a cura
dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a
quelle ordinarie ai differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro
necessario, previsti dall’art. 315, comma 1, lettera b) del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza
menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai
soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati
di istruzione e formazione.
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ALUNNI CON DSA
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni
normative contenute nella legge.
Il Protocollo di Accoglienza degli alunni con diagnosi D.S.A. è stato formulato in base alle
seguenti normative:
1. Legge 8 ottobre 2010, n°170
2. Decreto applicativo 12 luglio 2011
Con il termine D.S.A. si intendono varie tipologie di disturbi specifici dell’apprendimento, tra
le quali la più conosciuta è la dislessia.
I D.S.A. sono disturbi funzionali derivanti da una particolare architettura neuro-biologica del
bambino che determina particolari difficoltà nell’acquisizione dei processi automatici di
transcodifica di simboli quali lettere, parole, numeri, ecc..
Questi disturbi sono di natura congenita e oggi sono note le basi genetiche che determinano
la trasmissione familiare del disturbo.
La difficoltà di decodifica (passaggi tra segno grafico e pronuncia dello stesso) determina un
rallentamento del processo didattico, che riguarda soprattutto la capacità di comprensione.
E’ bene evidenziare che i D.S.A. devono essere diagnosticati il più precocemente possibile.
La dislessia è una disabilità di origine congenita e di natura neurologica che impedisce a
soggetti intellettivamente normodotati di automatizzare la lettura e quindi di renderla fluida
e scorrevole.
Oltre alla dislessia esistono altri D.S.A. legati alle abilità scolastiche: la disgrafia, la
disortografia, la discalculia.
La disgrafia è un disturbo della scrittura che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e
numerici con tracciato incerto, irregolare. E’ una difficoltà che investe la scrittura ma non il
contenuto.
La disortografia riguarda l’ortografia: si riscontrano difficoltà a scrivere le parole usando tutti
i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti,
apostrofi, forme verbali, ecc.).
La discalculia è un disturbo che coinvolge le abilità di pro cessazione numerica, calcolo,
scrittura e lettura del numero.
I ragazzi con D.S.A. trovano difficoltà ad adattarsi ai tradizionali sistemi di insegnamento e
richiedono alcune attenzioni specifiche da parte dei docenti per poter apprendere per
questo motivo con questo Protocollo di Accoglienza il nostro Istituto si impegna a mettere in
atto tutti quei provvedimenti che sono opportuni al fine di rendere meno faticoso il percorso
scolastico.
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Fasi di attuazione del Protocollo
Legge 170/2010
● Iscrizione
● Acquisizione della segnalazione specialistica
● Comunicazioni
● Stesura e sottoscrizione del PDP
● Valutazione intermedia e finale
● Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà riferibile a DSA
● Indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli esami di stato

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DIAGNOSI SPECIALISTICA
La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal
Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola
di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la
diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale
possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture
accreditate.
“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano
persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare,
previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui
all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di
DSA”.
La scuola attiverà il Protocollo previsto per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi.
OSSERVAZIONE
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro
manifestazione come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età
anagrafica e della media degli alunni o degli studenti presenti nella classe.
Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di
apprendimento e altre caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per
la predisposizione di una didattica personalizzata efficace.
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo
nei primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il
riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il
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percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il
raggiungimento del successo formativo.
Osservazione delle prestazioni atipiche Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo
Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma
può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei
vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.
Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori
ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o
in una classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in modo non occasionale. Nei
ragazzi più grandi è possibile notare l’estrema difficoltà a controllare le regole ortografiche o
la punteggiatura.
Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica
ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi
diversi nel medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga.
Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno,
predispone specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali
interventi, l’atipia permane, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato,
consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo
specifico di apprendimento. È bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa
il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano
difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento. Di questo
20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una
prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo.
Osservazione degli stili di apprendimento
Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie
con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di
apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.
Ciò è significativo per l’argomento in questione, in quanto se la costruzione dell’attività
didattica, sulla base di un determinato stile di apprendimento, favorisce in generale tutti gli
alunni, nel caso invece di un alunno con DSA, fare riferimento nella prassi formativa agli stili
di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento
essenziale per il suo successo
scolastico.
Percorso Didattico Personalizzato
Il PDP del consiglio di classe, di interclasse, del team e del singolo docente verrà stilato
seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito dell’Istituto.
Esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
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1. dati relativi all’alunno;
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
3. caratteristiche comportamentali;
4. modalità del processo di apprendimento;
5. misure dispensative;
6. strumenti compensativi;
7. modalità di verifica e criteri di valutazione;
8. accordi con la famiglia/studente;
9. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti,
genitori, alunno (se maggiorenne).
STRUMENTI COMPENSATIVI
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Fra i più noti indichiamo:
•la sintesi vocale, trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
•il registratore, consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
•i programmi di video scrittura con correttore ortografico, permettono la produzione di testi
sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione
degli errori;
•la calcolatrice, facilita le operazioni di calcolo;
•strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa
dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti, anche sulla base delle indicazioni del
referente di Istituto, avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.
MISURE DISPENSATIVE
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di
non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente
difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.
SEZIONE 1
1. Usare un registratore.
Molti problemi con i materiali scolastici sono collegati alla difficoltà nella lettura. Il
registratore è considerato un eccellente aiuto per superare questo problema. Consegne,
storie e specifiche lezioni possono essere registrate in modo che lo studente possa
riascoltare la cassetta per chiarirsi, capire la consegna o il concetto.
Inoltre, per migliorare le capacità di lettura, lo studente può leggere le parole stampate, in
silenzio, mentre esse sono presentate dal registratore.
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2. Chiarire o semplificare le consegne scritte.
L’insegnante può aiutare sottolineando o evidenziando le parti significative della consegna.
3. Presentare una piccola quantità di lavoro.
L’insegnante può selezionare alcune pagine e materiali dall’eserciziario per ridurre la
quantità di lavoro da presentare agli studenti, soprattutto quando le attività appaiono essere
ridondanti. Ad esempio: l’insegnante può richiedere di completare solo i problemi con il
numero dispari o gli item con un asterisco apposto da essi stessi. Può inoltre risolvere alcuni
item e chiedere agli studenti di completare il resto. Inoltre, l’insegnante può dividere il foglio
di lavoro in sezioni e richiedere allo studente il completamento di una specifica parte.
4. Bloccare gli stimoli estranei.
Se lo studente è facilmente distraibile dagli stimoli visivi, può essere usato un foglio bianco di
carta per coprire la sezione su cui il soggetto non sta lavorando.
5. Evidenziare le informazioni essenziali.
L’insegnante può sottolineare le informazioni essenziali con un evidenziatore.
6. Prevedere attività pratiche addizionali.
Per far acquisire, agli studenti con difficoltà di apprendimento, padronanza nelle abilità
selezionate, gli insegnanti devono essi stessi completare i materiali con attività pratiche che
includano giochi educativi, attività di insegnamento tra pari, uso di materiali che si autocorreggono, programmi, software per il computer e fogli di lavoro addizionali.
7. Fornire un glossario per aree di contenuto.
Gli studenti, spesso, traggono beneficio da un glossario dei termini con le relative spiegazioni
di significato.
8. Sviluppare una guida per la lettura. Una guida aiuta il lettore a capire le idee rilevanti e a
selezionare i numerosi dettagli collegati alle idee principali. Essa può essere sviluppata
paragrafo per paragrafo, pagina per pagina o sezione per sezione.
SEZIONE 2
Alcuni adattamenti che rinforzano con successo le attività educative interattive sono i
seguenti:
1. Ripetizione della consegna.
Gli studenti che hanno difficoltà nel seguire le consegne possono essere aiutati richiedendo
di ripetere la consegna a parole loro:
(a) se essa richiede molte fasi, spezzala in piccole sequenze;
(b) semplifica la consegna, presentando solo una sequenza per volta;
(c) quando viene utilizzata una consegna scritta, assicurarsii che gli studenti siano in grado di
leggerla e di comprendere le parole, compreso il significato di ogni frase.
(semplificazione consegna e ripetizione: vedi sez. 1 - punto 2)
2. Mantenimento delle routine giornaliere.
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Molti studenti con disturbo dell’apprendimento hanno bisogno di routine giornaliere per
conoscere e fare ciò che ci si aspetta essi facciano.
3. Consegna di una copia degli appunti della lezione.
L’insegnante può dare una copia degli appunti delle lezioni agli studenti che hanno difficoltà
nel prenderli durante la presentazione.
4. Dare agli studenti un organizzatore grafico.
Uno schema, una tabella o un reticolato bianco può essere dato allo studente che lo riempirà
durante la presentazione. Questo aiuta lo studente a focalizzare la propria attenzione sulle
informazioni-chiave e a vedere la relazione tra concetti e informazioni
collegate.
5. Uso di istruzioni passo passo.
Informazioni nuove o particolarmente difficili possono essere presentate in piccole fasi
sequenziali (sez.2 - punto 1).
6. Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive.
Le informazioni verbali possono essere date con dimostrazioni visive (es: opuscoli, volantini,
lavagna luminosa ecc..)
7. Scrittura dei punti-chiave o delle parole alla lavagna.
Prima di una presentazione l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con i termini nuovi
sulla lavagna.
8. Uso di presentazioni ed attività bilanciate.
Equilibrio tra le presentazioni orali, quelle visive e le attività partecipative; inoltre tra le
attività in grandi e piccoli gruppi ed individuali.
9. Uso dell’insegnamento mnemonico.
Dispositivi mnemonici possono essere usati per aiutare gli studenti a ricordare le
informazioni chiave o le fasi in una strategia d’apprendimento.
10. Enfasi sul ripasso giornaliero.
Il ripasso giornaliero dei precedenti apprendimenti e delle lezioni aiuta gli studenti a
collegare le nuove informazioni con quelle precedenti.
11. Evitare sempre di usare il corsivo, di far leggere a voce alta, di scrivere sotto dettatura, di
ricopiare testi o espressioni matematiche.
12. Modificare le prove d’ascolto delle lingue straniere ed utilizzare domande a scelta
multipla per le verifiche.
SEZIONE 3
L’accoglienza coinvolge la performance dello studente. I seguenti adattamenti coinvolgono
le diverse modalità di ricezione ed espressione che possono essere usate per rafforzare la
performance degli studenti.
1. Cambia la modalità di risposta.
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Per gli studenti che hanno difficoltà nella risposta motoria fine, come ad esempio nella
grafia, la modalità di risposta può essere cambiata attraverso il sottolineare, lo scegliere tra
risposte multiple, il selezionare e il marcare la risposta corretta.
2. Consegna uno schema della lezione.
Uno schema può aiutare alcuni studenti a seguire la lezione con successo, a prendere
appunti appropriati, a fare domande pertinenti e al giusto momento (sez. 2 - punto 4).
3. Incoraggia l’uso degli organizzatori grafici.
Per sviluppare un organizzatore grafico gli studenti possono usare i seguenti step: (a) fare
una lista degli argomenti sulla prima linea;
(b)collezionare e dividere le informazioni sotto ogni titolo e farne una lista;
(c) organizzare tutte le informazioni sotto delle aree e sottotitolarle;
(d) inserire queste informazioni nell’organizzatore grafico (sez. 2 - punto 5).
4. Posiziona lo studente vicino all’insegnante.
Gli studenti con disturbo dell’attenzione possono essere messi vicino all’insegnante, alla
lavagna, all’area di lavoro, lontano da suoni, materiali o oggetti che distraggono.
5. Incoraggia l’uso di calendari per le valutazioni.
Gli studenti possono usare calendari per registrare le date delle valutazioni, liste di attività
collegate alla scuola, registrare le date dei test e gli orari per le attività scolastiche.
6. Ridurre l’atto del copiare dando informazioni ed attività in opuscoli o fogli di lavoro.
7. Far girare i fogli a righe per la matematica.
I fogli a righe possono essere girati verticalmente per aiutare gli studenti a mettere i numeri
nelle colonne appropriate mentre risolvono problemi matematici.
8. Usa suggerimenti per denotare gli item più importanti. Asterischi o puntini possono
denotare problemi o attività che contano di più nella valutazione perché lo studente possa
organizzare bene il tempo durante le prove di valutazione.
9. Crea fogli di lavoro gerarchici.
L’insegnante può costruire fogli di lavoro con problemi ordinati in senso gerarchico dal più
facile al più difficile. Il successo immediato aiuta lo studente ad iniziare il lavoro.
10. Permetti l’uso di ausili didattici.
Agli studenti possono essere date strisce di lettere o numeri per aiutarli a scrivere
correttamente. Linee di numeri, tavole pitagoriche, calcolatori e calcolatrici aiutano gli
studenti nel conteggio una volta che hanno capito e scelto l’operazione matematica.
11. Usa l’apprendimento mediato dai pari.
Soggetti di diversi livelli di abilità possono leggere ad alta voce l’uno all’altro, scrivere storie
o condurre esperimenti di laboratorio.
Inoltre un compagno può leggere un problema matematico ad un soggetto con disturbo di
apprendimento che cerca di risolverlo.
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12. Incoraggia la condivisione degli appunti.
Lo studente può prendere appunti e poi condividerli con gli assenti o con soggetti con
disturbo dell’apprendimento. Questo aiuta gli studenti che hanno difficoltà nel prendere
appunti a concentrarsi sulla presentazione della lezione.
13. Usa in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico.
Agli studenti che lavorano in modo lento può essere dato un po’ di tempo in più per
completare le attività scritte oggetto di valutazione. Molti studenti con disturbi
dell’apprendimento hanno bisogno di attività pratiche aggiuntive per imparare in modo
fluente.
15. Cambia o adatta le modalità valutative.
Agli studenti può essere permesso di completare un progetto invece di una interrogazione
orale e viceversa. Se uno studente ha problemi di scrittura l’insegnante può permettergli di
sottolineare la risposta giusta e dare una motivazione orale ad essa piuttosto che scriverla su
di un foglio.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con
gli interventi pedagogico-didattici programmati nel singoli PDP. La scuola adotterà modalità
valutative che consentiranno all’alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione
alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria.
Le Commissioni degli esami di Stato terranno in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in
sede di esami di Stato, potranno essere riservati ai candidati tempi più lunghi di quelli
ordinari. Le medesime Commissioni assicureranno, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti
compensativi e adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che
alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste
per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
14. Prevedi una pratica addizionale.
Gli studenti hanno bisogno di una differente quantità di pratica per acquisire padronanza
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzerà la modalità attraverso cui
l’alunno meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché
ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
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Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo
modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
Si potrà dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno
scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito
elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze
degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di
studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,
istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove
scritte – saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai
consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado.
Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno – su richiesta delle famiglie
e conseguente approvazione del consiglio di classe – sarà esonerato dall’insegnamento delle
lingue straniere e seguirà un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i
candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati
dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R.
n.323/1998.
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ALUNNI STRANIERI
Premessa
Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti
affinché siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative contenute nel DPR
31/8/99, n. 394, art. 45, comma 4.
Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una modalità
pianificata per affrontare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, e deve prevedere e
introdurre pratiche per l’integrazione, processo composito che comprende l’apprendimento,
la padronanza della nuova lingua, la capacità di rapportarsi e di pensare al futuro, la
ricchezza degli scambi con i coetanei, con gli adulti e con la nuova realtà territoriale.
Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe
e in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le
risorse della scuola.
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:
•

Amministrativo e burocratico (iscrizione)

•

Comunicativo e relazionale (prima conoscenza)

•

Educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza,
insegnamento dell’italiano L2, educazione interculturale)

•

Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio)

Finalità
Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:
•

Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza di alunni
stranieri.

•

Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e
sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto.

•

Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli e offra pari opportunità.

•

Costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture.

•

Entrare in relazione con la famiglia immigrata.

•

Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo
integrato.

•

Agevolare il coinvolgimento degli alunni in un rapporto interattivo con gli alunni
stranieri immigrati, in funzione del reciproco arricchimento.

•

Individuare nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e
contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza (pronuncia del Cons. Naz. P.Istr.
del 24-03-1993).
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Contenuti
Il protocollo di accoglienza:
•

Prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri.

•

Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni
stranieri.

•

Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola .

•

Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo.

•

Propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti
curricolari.

•

Propone un percorso orientativo.

I punti fondamentali del suddetto protocollo sono:
1) Commissione accoglienza stranieri
Dirigente Scolastico
•

Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado

•

Più docenti tra cui uno o più di lingua straniera
Un componente della segreteria alunni (per la fase iniziale di prima accoglienza)
Coordinatore di classe e docente di Italiano

Tale commissione deve essere presieduta dalla funzione strumentale per l’accoglienza e
l’inclusione degli alunni stranieri.
La Commissione Accoglienza Stranieri è aperta alla collaborazione di:
•

Alunni già presenti nella scuola, possibilmente della stessa nazionalità dell’alunno da
inserire come nuovo iscritto, in grado di dare un contributo linguistico e culturale per
l’accoglienza

•

Alunni già presenti nella scuola, che possono svolgere la funzione di tutor o supporto
per gli alunni stranieri già iscritti e frequentanti l’Istituto.

La suddetta Commissione , in collaborazione con i Consigli di Classe, si occupa in
particolare:
•

delle prime attività destinate agli alunni stranieri (foglio notizie, test di conoscenza
della lingua italiana, modelli di programmazione)

•

delle difficoltà da loro incontrate (insieme agli altri docenti del C.d.c.)

•

dell’attività formativa per i docenti
del contatto con i mediatori linguistici e culturali

•

dell’attività formativa per i docenti
del contatto con i mediatori linguistici e culturali
di competenze di carattere:
1.

progettuale

2.

gestionale (di raccordo con altre scuole in rete)
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3.

di collaborazione con il territorio (enti locali, associazioni, ecc.)

2) Procedura di iscrizione e ammissione alla scuola
Un addetto agli uffici di segreteria
•

Si fa carico della richiesta di iscrizione proveniente dalla scuola -polo;

•

Riceve dalla scuola – polo la documentazione di prima accoglienza, raccoglie e/o
richiede tutta la documentazione scolastica che è possibile reperire (scuola di
provenienza, grado raggiunto, scheda di valutazione, etc.) la documentazione dovrà
essere tradotta in italiano come previsto dalla normativa vigente

•

Dà alla famiglia tutta la modulistica informativa possibilmente tradotta nella

lingua d’origine (Carta dei servizi/estratto POF/prime informazioni
sull’orario scolastico);
•

Cura tutte le successive pratiche per l’inserimento dell’alunno.

•

Colloquio con la famiglia o con lo studente

3) Inserimento degli alunni nelle classi
a. Proposta di assegnazione alla classe
La commissione accoglienza, per gli alunni stranieri che richiedono l’iscrizione in corso
d’anno, tenuto conto della documentazione prodotta, delle disposizioni legislative, delle
informazioni raccolte, dopo aver valutato conoscenze, competenze ed abilità, propone
l’assegnazione alla classe idonea.
A tale scopo, per gli alunni già iscritti a giugno, la Commissione programmerà, già per i
primi di settembre, la somministrazione di prove di italiano L2 e di test di ingresso per le
discipline di indirizzo in collaborazione con i docenti.
È opportuno tener conto che l’inserimento in una classe di coetanei favorisce rapporti “alla
pari”, può evitare ritardi e rischio di dispersione scolastica.
b. Scelta del corso e della sezione
La Commissione Accoglienza Stranieri valuta la scelta del corso in base alla preferenza
espressa e considerando tutti i fattori che diano beneficio per l’inserimento:
•

Ripartizione degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con
predominanza di alunni stranieri rispetto alle altre

•

Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (tenendo conto che a volte
questo fattore può essere in alcuni casi di distrazione circa l’apprendimento della
lingua italiana, in altri può essere di sostegno)

•

Criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità,
rendimento, ecc.).

Procedura di accoglienza
a.

Compiti dell’insegnante
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•

Il docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri,
provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento

•

L’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno

•

Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare
l’inserimento: è importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di
collaborazione con i compagni in quanto anch’essi coinvolti nell’accoglienza

•

I docenti somministrano i test d’ingresso per l’accertamento delle competenze
linguistiche

b. Compiti del consiglio di classe
•

Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno e, accanto all’insegnante di
Italiano, ogni docente è responsabile, all’interno della propria disciplina,
dell’apprendimento dell’italiano L2.

•

Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da
utilizzare affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima
conoscenza dell’italiano e predispone percorsi individualizzati per l’alunno straniero

•

Può prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea
esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia
competenza linguistica, in sostituzione si possono prevedere attività di
alfabetizzazione o consolidamento linguistico.

•

Individua al suo interno un docente responsabile/referente del percorso formativo
personalizzato dell’alunno straniero (tutor)

Assieme al referente Intercultura:
•

programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento
linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti
con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su
progetto, corsi EDA, volontariato …), in orario scolastico ed extra scolastico, e
prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di
supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche in orario
curricolare.

•

Mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero.

4) Percorso personalizzato
a) Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia, che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, coltiva la lingua italiana come
L2 in una progettazione ludica ed efficace, valida per tutti i bambini frequentanti italiani e di
altri Paesi ; crea situazioni ludiche e gioiose in cui la narrazione costante con l’aiuto di varie
tecniche (immagini, burattini, pupazzi ecc.) faccia conoscere e/o arricchisca la lingua italiana.
Inoltre con filastrocche, canzoni mimate, giochi metafonologici i bambini sono aiutati nel
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loro percorso di conoscenza della nuova lingua in uno spazio in cui ritrovarsi con i coetanei
per comprendere ed essere compresi.
Per le scuole dell’infanzia il percorso personalizzato verrà documentato strutturando unità di
apprendimento che siano finalizzate a creare un ambiente formativo sereno ed
affettivamente appagante, che costituisce in questa fascia d’età il presupposto
imprescindibile di qualsiasi apprendimento. La personalizzazione contribuirà a rimuovere gli
elementi che ostacolino uno sviluppo affettivo e cognitivo globale e per garantire a
ciascuno\a uguaglianza di opportunità.
b) Scuola primaria e secondaria
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate nel febbraio
2014, sottolineano che “gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi
didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via
eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico
personalizzato” con particolare riferimento agli alunni neo – arrivati provenienti da paesi di
lingua non italiana. Il percorso può essere quindi formalizzato dai docenti nel PSP, dopo una
prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto in itinere, in particolare dopo gli
scrutini del primo quadrimestre. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che,
nell’ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti
individuando i nuclei tematici fondamentali al fine di permettere il raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Nelle situazioni in cui non si rende necessaria
la compilazione del PSP sarà documentato il percorso personalizzato attivato con particolare
attenzione agli interventi di mediazione/facilitazione linguistica e alle metodologie previste.
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado di fronte ad adeguata motivazione e ad
impegno costante, il PSP può costituire la premessa per una valutazione articolata nell’arco
dei due anni. In ogni caso la valutazione dovrà riferirsi a l PSP fino al momento in cui i
docenti considereranno le condizioni dello studente tali da permettergli un proficuo
impegno nella programmazione generale della classe. Le scuole si impegnano a favorire la
partecipazione degli alunni a tutti i corsi di italiano L2, sia previsti dalla progettazione
interna che in collaborazione con enti esterni.
5) Valutazione degli alunni stranieri
Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze,
competenze, capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a
quelli del resto della classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli
obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.
Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie
didattico – educative, favorendo in tal senso il percorso formativo dell’alunno straniero.
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Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente
svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe
opererà in maniera opportuna e qualora essi abbiano una buona conoscenza di una lingua
straniera facente parte del piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà
essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli
stessi, negli ambiti che lo rendano possibile.
Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e
presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può
decidere di non valutare l’alunno nel primo quadrimestre, riportando a margine la
motivazione: “in corso di prima alfabetizzazione”.
Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno
valutate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre e il consiglio di classe dovrà
valutare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette
discipline.
Pertanto, i contenuti delle discipline saranno selezionati e affrontati, individuando i nuclei
tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
La valutazione di fine ciclo è invece fuori discussione. Ogni studente deve arrivarci con la
corretta preparazione richiesta a tutti
Per ciascun alunno straniero saranno predisposti:
•

Un foglio notizie dell’alunno

•

Un Piano Educativo Personalizzato

•

Foglio di valutazione globale

Al termine del percorso complessivo (fine ciclo) verrà accertato il conseguimento di tutti gli
obiettivi minimi, con la corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, la valutazione
finale, pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto
dei progressi registrati.
Bernalda, 05/10/2018
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